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DIFESA DELLA TEORlh DELL'ELASTICITA SUPERFICIALE DEI LIQUIDI. 

PLASTICIT.~ SUPERFICIALE, PEL DOTT. C A R L O  MARANGONI, 
t'ROFESSORE DI FISICA AL Re LICEO DANTE DI FIRENZE ( ' ) .  

P a r t e  I I .  

Naove es~erienze sull' elasticit~ su~erficialc. 

w 6. Si versi su d 'una lastra orizzontale di vetro della 
soluzione di saponina ad '/8~ in quantit'~ ~ale the non si di- 
stenda su tu~ta la lastra. 

Si prenda un file di paglia hngo  due cent. circa, vi si 
passi un sottilissimo file di seta e dope averne annodati in- 
sieme i capi si posi il file di paglia sul liquido. Si tirino in 
direzione orizzontale e normalmente alla paglia i fili ed al- 
Ientandoli tosto si vedr~ la paglia retrocedere. Se l 'avanza- 
mento non fu maggiore di un millimetro il file di paglia ri- 
torners alla posizione di prima, come ia una superficie solida 
perfettamente elastica. Se l'avanzamento fu d i n  millimetri, 
la paglia non re~roceder'~ in ogni case che di un sol milli- 
metro rimanendo un avanzamento permanence di ~ - - 1  mil- 
limetro. E questo case si verifica pure nei solidi specialmen- 
te nei metalli quando si sia oltrepassato il limite di elasti- 
citk. 

Lo stiramento per un millimetro parallelamente alla su- 
perficie rappresenta adunque il limite dell'escursione elastica 
per la superficie della soluzione acquosa di saponina. 

Per variare l 'esperimento si fermi col sottilissimo file di 
seta una eampanella di tre cent. circa di diame[ro annodan- 
done i due eapi. La si sfreghi sulla fronte perch~ resa cosi un- 
tuosa possa galleggiare sul liquido; indi si posi sulla superficie 
della saponina facendone aderire con uno stecchino tutto il 

(1) Continuazione, V. p. 50, 

5*rie 5. VoL I l L  8 
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contorno. La campanella offrirh una figura irregolare. Si prcnda 
una lastra di vetro ed appoggiandola verticalmente sulla super- 
ficie delia saponina si sposti la lastra tome si farebbe colla 
rasiera per r~schiare la saperficie. Se si allontana la rasiera 
dail~ campanella quest~ assume i~ ibrm~ CircoIare, tome nel- 
l'elegante esperienzu di Vln Der Mensbrugghe (~); se per lo 
contrario si avvicina lu r~siera, la campanella si schiaccia e 
diventa ancor pih irregolare. 

]~_] notevole che le deformazioni della campanell~ sono 
sensibili angora a 15 e per fino a 29 cent. di distanza dall~ 
rasiera, anche spostando quest'ultima di un sol ceniimetro. 

L'acqua saponata ha dato i medesimi resultamenti ma 
meno distinti, e solo per distanze di 5 a 10 cent. dalla r~t- 
sier~. 

La seguente osservazione dimostra la stessa cosa senza 
bisogno d iuna  campanell~ di filo. Si sol5 Cell un t uboo  sem- 
plicemente colla bocca perpendicol~rmente sulla superficie del- 
l'acqua da hngo tempo imbrattata stando all'aria aperta, si 
vedri l'imbrattamento separarsi intorno al punto colpito dal 
getto d'aria e rimanere un'area irregolarmente fondu di su- 
perficie pullta. Si cessi ad un tratto di soffiare e si vedr'i 
tosto la superficie imbrattata restringersi e diventare con un 
contorno netto e ben circolare il quale rapidamente diminu- 
endo di diametro ricoprir'i in un attimo l'intera superficie. 
Questa osservazione riproduce per cosl dire al rovescio la sud- 
detta esperienza di Van tier Mensbrugghe. 

L'acqua distillata e fresca non offre nessuno degli effet- 
ti era descritti; se perb s'imbratta ta superficie dell~ mede- 
sima espandendovi sopra uua goccia d' olio si manifestano 
tosto i medesimi feuomeni osservati coll'aequa saponata. 

Ma piit cospieui sono tall effetti sulle superfieie imbrat- 
tare dei metalli, per esempio sul mercurio impuro e sul piom- 
bo fuso, tome dirb tra breve. Pertanto dalle osservazioni c i -  
~ate deriva necessariamente la conclusione che segue: Sicco- 

I1) V. D. Mensbrugghe. Sur la tension d*~s lames Ihluides. - -  Bldletins de 

l'Acad~mie Royale de Bel#ique, 2. Sot. T. XXII, N. l l ,  1866. 
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me col movimento della rasiera la superficie totale dcl liqui- 
do non varia di es~ensione, cosi Ia semplice tensione super- 
ficialc non pub invocarsi pet" ispiegare la retrocessione delia 
i, aglia, del file ec., perch~ il liquido soddisfa in ogni case al 
minimo di superficie. Per rendere piil evidente la mia asser- 
zion(: citerb testualmente il teorema [bndamentale sulla ten- 
sione stabilito da D~tpr~ de Rerbnes (~). <~ Alloreh~ in una mas- 
sa liquida le moleeole si muovono senza che l' estensione 
della s~r varii, non si ~ speso che il lavoro dovuto 
all'a~trito intern0 e del quale noi conginueremo a fare ash'a- 
zione. M a i l  lavoro speso, o prodo~r quando la superficie ere- 
see, o scema di h s senza urti uguaglia sempre la /brza di 
,riu~done F moliiplieata per la variazione di superficie, cio~: 

F . h s .  

Di qui resulta che ogni massa liquida tende ad assume- 
re la superficie minima, ciob la s~erica >>. 

Dupr~ de Rennes non conosceva l ' imbrattamento di su- 
perficie e perb credeva che il sue teorema fosse generale. 

Pei liquidi della 3. categoria di Plateau e pei liquidi a 
forte tensione, come sono i metalli fusi, il teorema di Dupr~ 
non sussiste pii~ perch~ interviene un nuovo ratio, cio~ l'ela - 
sticitd s~tpcrficialc. 

w 7. Per trarre maggior profitto dalle mie osservazioni 
he immaginato uu semplicissimo apparato, che chiamerb bi- 
lancia capillare, col quale si p~lb comodamente misurare la 
grandezza dell'elasticitk superficiale insieme ad altri effetti. 

Bilancia cat)illare. La parte essenziale ~ un file di ac- 
ciaio A B C D E  ripieg'a~o come indioa la fig. 1, mobile at- 
torno ad uu'asse orizzontale e perpendicolare aI piano del 
file; la s di questo asse ~ il punto D. A sinis~ra b 
una rasicra AB rappresen~ata di fronte nella figura a par~e 
~[N di cui la lunghezza MN fu per lo loih di due centi- 

(1) Duprd do Rennes. S u r  la tItdo~.le m~canique de ht cha(e~r. - -  A~,n. de 

Ct,5~. el *le Pl~ys. 4. Ser. T. VII, pa~'. 245. 1S6(L 
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metri. Alia destra, sul filo DE 5 infilato un piccolo sughero 
che si ~a seorrere finch~ 1~ b[lancia s~a in equilibr[o quando 

il lato MN della rasier~ ~ nel piano orizzontale passante par 
l'asse D. Quest'ultimo 6 un ago da cucire dei pib sottili 
( aghi principessa) alle cui due estremith ~ formula una ca- 
pocchia di gommalacca ed ~ sospeso per due fill di seta sot- 
tilissimi, il cui peso ~ trascurabile, ad un~ astieina orizzon- 
tale fissata in G a d  un regolo G D ehe ruota intorno all' ~sse D. 

Per esperimentare si colloea sotto la rasiera un recipien- 
te contenente il liquido in prow in modo ehe il livello del 
medesimo venga a lambire il lato inferiore ~ N  delia rasie- 
ra. Come recipiente mi son servito di un vetro d' oriolo R S 
o di capsule di ferro di ibrma simile di 5 cent. di diametro. 
Se perb si tratta di liquidi che bagnauo, alloru la rasiera 
verrebbe tirata di sotto dalla ~ensione superfici~le; in questo 
caso conviene che la rasier~ sia formula noa gi~ da una la- 
mina, bensi da un filo metallico ripiegato come nella figura 
u parle B' M' N' e di cui ii tratto M' N' rimaue alia superfi- 
tie del liquido. 

Pei liquidi the bagnano la rasiera, il filo aderisce alia 
superficie senz'altro, anzi 5 nccessario stropieciare il tratto 
N' N' sull~ ii"oni.e per impedire the s'a~tbndi nel liquido. 
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Ma psi liquidi che non la bagna~m b necessario di collocare 
sul prolungamento verticale del filo A B u n  peso addiziona- 
le in forma di campanella, il quale assicura l'adesione fra lu 
rasiera e la superficie liquida. 

8upponiamo c h e l a  rasiera sia aderente alla superficie 
imbrattata del mereurio per opera di un peso addizionale 
m. Facendo ruotare l 'asta D G attorno all' asse D si arriva 
ad una posizione D (}' alia quale la rasiera di un tratto scor- 
re strappando il velo imbrattato. ]~ facile determinare ]o sfor- 
zo che in questo caso ~ superato dalla rasiera. Chiamando p il 
peso in milligrammi della bilancia, cio~ del solo filo A B CDE 
senza il peso m, siccome il suo centro di gravitk ~ sulla ver- 
ticale DG, cosi potrk il peso p essere rappresentato dalla 
retta D P. Condueendo la P ~ parallela alla D G' fine all'in- 
contro della orizzontale D ~ e conducendo la zQ vcrticale si 
hanno tre forze DP,  DQ, D~ di eui quest 'ult ima b la resul- 
tante delle prime due; e mentre queste rappresentano il pe- 
so p della bilancia e la tensione dei fill di seta, la terza rap- 
presenta la resistenza massima, cio~ il limite di elasticit5 e 

della superficie imbratta~a, sorpassato il quale la rasiera scor- 
re strappando il velo imbrattato. Chiamando ~ l' angolo H D I-I' 
si ha tosto dal triangolo P D  ~ i l  valore dell'elasticith: 

D ~ == p ta~lg ,~, 

e chiamando l la lunghezza in mi]limetri della rasiera, ed 
l'elasticil/a su d' un millimetro lineare, si avr'k 

~) 
(1) ~ - -  -/- tang o). 

i1 peso addizionale m non entra in calcolo perchb esso 
equilibrato dalla spinta verticals del liquido. 

Per misurare gli angoli mi sono servito dell 'apparato per 
dimostrare le leggi della rifiessione e refl'azione della luce, 
e leggeva ad ogni volta 1' arco H H' ; ma in mancanzu di un 
cerchio graduato si pub collocate orizzoutalmente una scala 



102 

divisa HK ad una disfianza DH~-1. ed allora la t t K  b ad- 
dirittur~ ]a tangente dell'~ngolo w. 

quanto pih piccolo sark il valore di p e tanto pi~t sensibile 
sar'k la bilanci~ perch~ la ta~,g ~ varia in ragione invers~ del 
peso 1~. Cosi mentro pel piombo e pel mercurio b~stava che 
la bilancia avesse ua peso di circa due grammi, per Ia solu- 
zione di saponina si richiedeva un peso la decima parte, e 
per la soluzione di sapone adoperai una bilancina di paglia 
che pesava circa la centesima parte di quella impiegata pet 
piombo e pel mercurio, altrimenti non si sarebbe osservato 
nessuna elasticit'~ apprezzabile. 

Nel seguente quadro sono registrati i wlori dell'ela- 
stieit'h superficiale di alcuni liquidi imbrattati. 
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w 8. Da questa tavola si rileva: 

( 2tlercurio ). 

1. che pel mereurio amalgamate cello zinco il limite 
dell' elastici~ superficiale ~ assai prossimo al valere 55,21 
della tensione superficiale trovato da Quincke col metodo 
delle goecie; 

2. che alia superficie del mercurio pure e recente- 
mente filtrate, 1' elasticit~ superficiale ~ insensibile; 

3. che versando sul mercurio imbrattato di zinco del- 
l'acido soltbrico allungato (la rasiera essendo in questo case 
di platino) cessa ogni sensibile elasticit~ superficiale, perch~ 
1' acido discioglie il velo imbraitante; 

4. che anehe nel mercurio repu~ato pure dope 24 ore 
di riposo la superficie ~ tanto imbrattata da presentare sen- 
sibilmente la stessa elastici~'~ come nello zinco amalgamate; 

5. che la  superfieie del mereurio imbrattata da veli di 
calomelano o di cremate di pro~ossido di mercurio (ottenuii 
versando rispettivamente su questo Iiquido le soluzioni di su- 
blimate corrosive e di bicromato di poLassio)presentano una 
forte elastieit~ superficiale, ma sensibilmente minore che nel 
mercurio amalgamate. 

(Piombo). 

6. Pel piombo pure (inglese) allo state di fusione 
I' elasticit~ superficiale ~ maggiore di quella del mercurio e 
cresce rapidamente colla temperatura a misura cio~ che cre- 
sce l'imbrattamento per 1' ossidazione del metallo. 

7. I limiti d'elastiei~ trovati eel mio metodo peI 
piombo, sono alquanto maggiori della costan~e di capillari~ 
56,14 trovata da Quincke eel metodo delle goeeie del piombo 
fuse entre la fiamma; probabilmente perchb in questo case 
l'imbrattamento ~. minore che all' aria libera. 

8. Uno strafe di colofonia fusa scioglie il velo d'os- 
side e la superficie brillante del piombo non manifesta la pill 
piccola elasticit~ superficiale. 
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( ,S'~l~o~2/na ). 

9. L~ elastieit'~ superfieiale nella saponin~ cresce col- 
l'inveechiare della soluzione probabilmente per evoluzioni 
organiche che vi si compiono. 

10. Sterna inveee moltissimo con ripetute filtrazioni 
cio~ quando la soluzione 6 diventata quasi limpida ('). 

11. Mescolando alla soluzione di saponina un po" di 
ammoniuro di tame, scema l'elasticit~ superficiale, ma cresee 
il 1)otere pomtbligeno. 

12. Meseolando volumi uguali di aleool e di soluzione 
di saponina, questa cliventa trasparenCe, perde ogni viseosit'~, 
ed il t)otere pomtbligeno. 

13. La temperatura ha un'influenza grandissima. L'ela- 
sticitk decresce rapidamente eel erescere della medesima. Da 
zero alla temperatura ordinaria ~ di gih scem~t~ della met'~. 
A1 di l~ di 500 poi b diventata insensibile. M~ il potere pom- 
foligeno e la eertezza dello svihtppo delle belle crescouo celia 
temperatura ed al di l'~ di 50 ~ sono cosi vivamente tolerate 
da scambiarle per vere belle di sapone. 

(Albwmina) .  

14. L' albumina presenta prot)riet'~ analoghe alla solu- 
zione di saponina, m~ offre una elastieitk alquanto minore. 

( Sohtzione di sa:pone ). 

15. L'elasticit'~ superficiale nella soluzione di sapone 
di Marsiglia a '/,o e assai pih pieeola che in quella dell'al- 
bumina e la mobilitS, delia bila.neina ~ tale ehe non potetti 
ripetere la stessa serie di osservazioni a varie temperature 
come feei per la saponina. 

(1) Proust, Sch6nbein, ~]6ppelsrider, Duelaux e Lamy haune dimostr~to c h e l a  

carta da filtri impoverisce le soluzioni reline e di altre sostanzo. Per cib per impe- 

dire uu rapido impovorimento delia .~aponin~ veramente sciolta~ ])o adoperato hello 

ripetute filtrazioni semi)re .u  medesimo filh'o di eat'ta Berze~i~s di sr 11 4'enti- 

metri di (liametr,). 
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16. Riassumendo: Tutte le cause the aumentan<)l'im- 
brat~amento, aumentano l'elastici~k superficiale. 

Tutte le cause che tolgon<) l ' imbrattamento, dis~ruggono 
la elasticit~ superficiale. 

TaSte le cause che scemano 1' elasticith senza togliere 
l ' imbrattamento, favorise<)no il potere pomfoligeno, ossia la 
faeolt.~ di svilulopare grosse b<)lle; cosiech~ l' elastieit~ ed il 
potere pomf<)ligeno son<) per cosi dire in ragione inversa. 

w 9. Limite dell' escursione elastica, Spingendo o tirando 
l'estremit'k E della bilancia capillare e lasciandola andar~, si 
osserva che essa retrocede sempre della stessa quantitk per 
ml medesimo liquido. Sorpassando un certo limite v'~ defor- 
mazione permanente, come gi~ si disse a! w 6 per la sapo- 
nina. I1 seguente specchiett<) dk il limite dell'escursione ela- 
stica pei liquidi sopra citati: 

Massim~ escursione 
elastica 

m m  

Mercurio imbratta~o colIo zinc<) . . . . . . .  0,8 
Piomb<) fuso . . . . . . . . . . . . . .  1,2 
S<)luzione di saponina a '/~o . . . . . . . . .  1,0 
Soluzione di albumina con '/~ d' aequa . . . . .  1,0 
S<)luzione di sapone di Marsiglia a '/,o . . . . .  1,0 

Da questo specehietto apparisce che l'escursione elastica 
s~perficiale b press<) a poe<) di un millimetro pei vari liquidi 
imbrattati, Ma pel piombo ~, necessario di provocarne avanti 
l'adesione col ferr<) mediante il sale ammoniaco; altrimenti 
nel muovere la rasiera si muove l 'intera superficie spostand<) 
perflno i menischi del con~<)rn<), e si verifica in ~al caso una 
escursi<)ne the arriva a 5 millimetri. 

w 10. Questi fatti m<)strano ad evidenza che per le su- 
perficie imbratiate ~ punto applicabile il te<)rema di Duprd 
de Rennes, come si disse al w 6; ma a complelare la teoria 
sulla capillarit~ sono necessari altri quattro teoremi tre dei 
quali vcngo per la prima voI~a a formulare; ii quart<) poi 
venne testb enunciat<) da Van Der Meusbrugghe. 
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)'~*orema sull' clasticitr't s~q~erfieiale. Quando un liquido 
ha la sua superficie imbrattata da un velo espanto su di es- 
sa, la tensione t~ del liquido imbrattuto ~ mitlore delia ten- 
.~ione t, del liquido pure e fresco; volendo quindi separare 
lunge una linea l ' imbrattamento e mettere a mldo la super- 
ficie ffesca e pura si richiederh mm forza uguale a t, - -  t,. 
Chiamando a, e ~ le cost,~nti di capillarit'k delle superficie 
pura ed imbrattata e chiamax~do ~ il va[ore massimo della 
olasticit'k superficiale, cio~ la resultante delle duo costanti di 
caI, illaritk alla separazione, essa sark data da: 

(2) ."-~ "~, -- ~,. 

Qnesto teorema e applicabile pel mercurio, pel piombo 
fuse ed in generale pet metalli liquidi imbratta~i; imperoc- 
chb quand(~ si cerca di pulirne la superficie colla rasiera il 
velo d' ossido si strappa da questa ed ~ me:~sa momentanea- 
monte a nude la superficie pulita e fresca del metallo. Per 
altro la superficie messa a nude si trova tosto imbrattar 
senza che cib derivi dall' espansione de]l'imbrattamento pre- 
cedcnte. 

w l l .  Ma per le soluzioni di saponina, e dei vari liquidi 
della terza categoria di Plateau in gellerale, non ~ cosl. Mentre 
]a rasier~ si muo~e non appena oltrepassato il limite d'ela- 
.~ticit-~ (cib che avviene dope un millimetro circa di sposta- 
mento) la superficie posteriore ed imbrattata ne segue in 
l)arte il movim~nto espandendosi sulla superficie fresea che 
m~mo a mane viene dcnudata. Nella faccia anteriore della ra- 
siera in vece l ' imbrattamento tende ad addensarsi; ma an- 
ch'esso va espandendosi a misura che si forma. Le superficie 
d(,i liquidi della terza categoria di Plateau si distendono 
adunque in mode continue, sono cio~ plastiche e per qucste 
~ applieabile il seguente: 

Tc,or~ma s~dla plastieit~'~ s~q)erficia~. Allorch~ un corpo 
.~i muove sulla superficie d 'un  liquido delia 3, categoria di 
Plateau, Ia tensione dal late posteriore diventa t , ~ t , ,  e di- 
venta t , ~ l ~  ncl late anteriore; e sull' unit~ lineare sara, 
~ ~. ~, ~:~, per lo the l~ costanle eli plaslicitet .~ s,~r'k data da 



108 

S'intende che ivalori di ~ e di .r sono costanti solo per 
identiche condizioni e devono variare sia colla quantit'~ del- 
l 'imbrattamento che colla temperatura, che colla velocit~ 
colla quale si muove la rasiera ec. ec. 

w 12. Veniamo ora al borema dovuto a Van der Men- 
sbrugghe ('). 

I~orema sulla variazione di energia potenziale delle su- 
2)erficie liquide. Se la superficie libera d iuna  massa liquida qua- 
lunque aumenta, la temperatura s' abbassa e la tensione cresee ; 
reciprocamente, per ogni diminuzione della superficie, il li- 
quido si scalda e la tensione diminuisce. 

Or bene quest 'ultimo teorema entra a complicare tutti  
i fenomeni capillari dinamici e mos~ra the il teoroma di Dupr5 
de Rennes non ~. applicabile al caso nostro neppure pei li- 
quidi non'imbrattati .  In fatti, b bensi vero c h e l a  diminu- 
zione di energia termica nel lato posteriore delia rasiera 
equivalente all'aumen~o dell'e~lergi~ termica nel l~to ante- 
riore, cosiceh~ il ]avoro inferno h nullo; ma ~ put vero che 
queste variazioni di energia termica produeono un aumento 
di tensione nella parte posteriore ed una diminuzione nella 
parte anteriore della rasiera; variazioni che non si elidono 
m a c h e  si sommano ed esercitano suUa rasiera una reazione 
equivalente alla causa che la'produce. 

II sig. Van der Mensbrugghe ~ adunque venuto in mio 
aiuto col suo teorema sull'energia potenziale per mostrare 
che anche i liquidi non imbrattati posseggono 1' elasticit~ su- 
perficiaIe. Ma la massa del liquido hu per effetto di scema- 
re le variazioni di temper~tura che avvengono alla super- 
licie, per lo che scemano pure le variazioni di tensione; anzi 
nei casi ordinari queste ultimo sono trascurabili di fronte 
alle variazioni dovute all'imbrattamento, come mostra la ta- 
bella sopra citata, essendo l'elastieit'i nei liquidi non imbrat- 
tati aifatto insensibile alia bilancia. 

(1) Y~ui der Mcnsbruggho. Apl~llcation de la t l~ermodyaamif fue ~t l'~tude des 

rar ia l io~s  d' dnerr~e 2)ole~ttielle des st~rf~tces IiTeides. - -  B~dlet. de l 'Acad.  R .  

de Be/g/~l~r , 1876. T. ,t]~ p. 769: e T, 42~ p. ~ 
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5la il sig. Van dcr Mensbruggh:} in ulJ reeonto ed in- 
tcressante lavoro (') ha fatto notate the gli effetti della v:~- 
riazione di energia potenziale diventano cospicui quando la 
masse del liquido ~ piccolissima, e di qui ne trasse argo- 
mento per formulate una elegantissima teoria sui movimenti 
delle bollicine d'aria (libelle) inelusc nei minerali, la qua]e 
viene naturalmente acl estendersi auclle ai mot[ Browniani lt~ 
eui teoria fu finora tanto controversa. Analizzerb la suddett~ 
memoria nella l I I  parte, ove.illustrerb un grande numero d[ 
fatti. 

Quale complicazione nei fenomeni capillari ereduti uu 
~empo cosi semplici] La cosi defita cos/ar~te di capillarit'k 
continuamcnte soggefita a variare: mute colla temperaturtl; 
ucema pei liquidi the vi st espandono sopra o pet vapori 
dell'atmosfera che continuamente si condensano ella super- 
licie; mute colla variazioue dell 'area nelle superficie fresche 
in un mode, helle elastiehe in ua altro e helle superfieie pin- 
st[the in un mode ancor diverse. In somme si potrebbe as- 
serire the delta costante di ca pillarit(~ non b rimasto altro 
the il home. 

M'affl"etto perb d' aggiungere che a togliere questo spin- 
cevole disinganno h venuto in buon punto un interessantis- 
simo l~voro del Prof. E. Duelaux ('). Egli dope avere parle- 
to dei lavori e dei resultamenti ottenuti da Simon Buligin- 
ski, Walson e Quincke lamenta la tendenza generale a con- 
sideraro [a ricerca delle tensioni superiieiali cosa difticilissi,, 
ma, e quasi una impossibilitk fisica. Esamina quindi le cau- 
se the modificano la tensione: e basandosi sulle elevazioni 
c~pillari, ~rova un metodo eccellente per ovviare alle cause 
perturbatrici e contentare anche i pilt scrupolosi. Indite pure 
le norme per servirsi del metodo assai pih comodo del eonta- 
goccie per determ[nare pure con precisione le tensioni. 

(1) V~n der Mozlsbrugghe. S~o" le~ mo~a,ement.~ en aiJioarem'g, s p o n t a n ~  de~ 

b~dle.~ d'  a i r  chtr~ lee n h ' e a u x  el des bulge~ vayaot'et~es d e n s  les e~wlctt,e3 litlu•lgs 

d ~  mindraux .  - -  Bldl .  Accul. 1?. de Bdgiffue~ 2. Sorie, T. 44, N. 9 e lo. 1877. 

(i) E. Duel&ux. ,~Jttr la te~t.gion sttperfieielle darts ht sg~'ie des ~th'ooO el de~ 

~tc/des gra.,. - -  .Imp. de Ckhtt .  et de I%ys .  5. Scrio~ T. 1:', l~]S. 



110 

I1 Fisico di Lyon determina con questo metodo una beI- 
la serie di tensioni dei miscugli aCCluosi di alcool ed aeidi 
della serie dei corpi grassi e giunge al resultamente impor- 
tante the quanto pih il corpo ~ elevate nella serie e tango 
pih sentimo ~ l'abbassamento del valore della tensione del- 
l'aequa anche per minime quantith di sostanza mescolata. Co- 
si per l'alcool caprilieo e per l'aeido bu{irico bas{ano delle 
traceie per ridurre a meno della met~ la tensione delI'acqua. 

Circa al metodo di esperimentare ritornerb sull'argomen- 
to nella parte III. di questo lavoro. 

In mezzo ad un numero cosi grande di cause perturba- 
trici verificantesi alla superficie dei liquidi non b pitt neees- 
sario di ricorrere ad una ipote~ica viseositg propria superfi- 
ciale. Anzi, rettifico era quanto dissi nella mia prima me- 
moria sulla viscositg superficiale a proposito dei liquidi del- 
la 1. categoria e prineipalmente dell' acqua. 

I1 nuovo teerema di l%Iensbrugghe fa ragionevolmente am- 
men,ere ehe la resistenza al movimento dei eorpi alla super- 
ficie dell' aequa e dei liquidi dotati di forte tensione sia dovu- 
ta, pih ehe alla deformazione dei monischi, all~ variazione di 
energia potenziale. 

w 13. Ed era che he stabiliti i teoremi riguardanti le 
variazioni nella tensione superficiale esaminerb quali e quan- 
ti sono i diversi meccanismi pei quali le superficie vengono 
ad essere imbrattate. 

Velo solido coerente. I1 piombo fuse si copre di un velo 
d'ossido; il mercurio amalgamate cello zinco si eopre d'un 
velo d'ossido di zinco; come pure il mercurio in contatto col- 
le soluzioni di sublimate corrosive o di bieromato di potas- 
sio si copre di uu velo respettivamente di calomelano e di 
cremate di protossido di mercurio. Tutti questi corpi estranei 
formano una vera pellicola solida che ha per effetto di see- 
mare moltissimo la tensione del liquido per lo ehe l'elasti- 
eit~ superficiale in questi liquidi imbrattati ~ maggiore che 
negli altri. Lo stesso dicasi dei vari metalli ossidabili allo 
state di fusioue. 

In tutti i casi suddetti si pub adunque asserire che l'ela- 
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stici~ superficiale b dovut~ all 'imbrattamonto d' una materia 
solida galleggiante e non miscibile colla superficie del liquido. 

w 14. Saperficie plastiche. L~ soluzioae di saponina, i~ 
certamente un ]iquido curiosissimo sotto il punto di vista 
della capillarit'~ e merita di essere studiata da vicino. I forte- 
meal presentati dalla saponin:L sono stati per me lo seoglio 
pi~t difficile da superare. Per dare an' idea degii s~rani effe& 
ti prodotti dalla medesima, citerb vari fatti riguardanti le 
lamine libere di saponina facendone in pari tempo il para- 
gone cello classiche lamine d'acqua saponata. 1. ~ Posando su 
d' un piano una bolla di saponina si pub collocarne su quests~ 
una seeonda, sulla seconda una terza, e via via fare una torre 
di belle disposte in una fila vertieale le quali rimangon ferme 
come se fossero solide. In veee cello belle di sapone non 
possibile di farne stare due, una sull'al~ra, perch~ appena 
posata una boUa sul vortice dell'inferiore quella scivola ra- 
pidamente in basso come se non esis~esse affa~to la ~iscosit~. 
2. 0 Van Der Mensbrugghe cita in una sun memoria (') le os- 
servazioni seguenti. Posaudo sullo scudo dell'elet~roforo uu 
auello metallico al qua]e sin fattu aderire una lamin~ di sa- 
ponina, sollevando lo scudo la lamina diventa tosto convessa 
in alto, seoppia nel mezzo e rimangono i lembi formanti un 
cutenoide rivolto all 'insh o col margine suporiore irregolar- 
monte lacerate, e cib dura un tempo abbastanza lunge, cio~ 
da 20 a 30 secondi, simulando quasi una superficie soliditica{a. 

Oonfiata una bolla di saponina ali'orifizio d i u u a  pip~ 
e laseiata poi sgonfiare spontaneamente, dapprima s' allunga 
e s'increspa e poi finisce per divental"e coniea col verHce in 
basso e colla base aderente all'orifizio. 

Se perb si soltia 1' aria nel tube la lamina si trasforma 
tosto in una bolla sferica. 

Cello belle di sapone cib non avviene, bensi quando la 
bolla ~ diventata piccola come una nocciola si allunga rapida- 
monte e spesso si stacca dal tube per la formazione come 
d'un picciuolo che restringendosi finisce per sp~rire. 

(1) Van Der ~Iensbrugghe, Su~. la viscosia" s~e~'fic/elle des lames de sol~tio~ 

de ~apo*~bte. - -  Bull. Acad. 1L d~ Belgiclue. 2. Seric, T. 2i)~ N. 4. 1870. 
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Questi fatti mostrano due eose: 
1 oche  le lamine di saponina sono do,ate di tensione 

quando sono in istato di accrescimento. 
2 0 che le lamine di saponina scemano straordinariamen- 

te di tensione quando cessa il lore sviluppo e questg pub per 
fine annullarsi quando esse sono in una fase di eontrazione. 

Queste due proposizioni vengono avvalorate dalle seguenti 
mie osservazioni : 

Toccando con carta asciagante 
tre viene gonfiata, ess~ scoppia e 
Ma se si tocca la bolla di saponina 

la bolla di saponina men- 
sp~risce ist~ataaeamente. 
mentre ~ in ritiro essa si 

pertbra s~nz~ sparire; m a l e  pareti della bolla penzolano co- 
me cenci molti e solo adagio adagio la lami:~a si ritira in so 
stessa e dope molto tempo ~ sparita. Se si aggiuage alla so- 
lazione di saponina del solfato di chiniaa, questo in gran par- 
te rimane sospeso senza sciogliersi e permette cosi di vedere 
meglio i movimenti delle lamine. Soffiando con un tube di 
6 ~ di diametro un~ bolla col detto liquido ed accostandola 
fra la punta ed il disco d 'un rocchetto di Ruhmkorff mentre 
si fa scoccare la scintilla, si danno due east: 1 ~ la bolla rao- 
ta attorno il sue asse verticale quando si continua a soffiare. 
2 ~ la bolla si arresta tosto come se si fosse solidificata, non 
appena si cessi di gonfiarla. La rotazione ha luogo per effet- 
to del venticello elettrico che va dalla purina al disco e si ha 
cosi una nuova trottola elettrica da aggiungersi alie tante flu 
era immaginate. In mancanza di apparati si pub ripetere 
l 'esperimento net seguenti modi: 

Gonfiata una bolla di saponina si smetta di soffiare; si 
sofii allora lateralmente sulla medesimu con un tube che ter- 
mini al~lato, essa non ruoter'~; ma se neli'istesso tempo si 
fa gonfiare la bolla, questa ruoter~ tosto. Oppure si faceia rue- 
tare il tube con mote alternative fra le dita; nel primo case 
la bolla ruoterh con esso. In vece soffiando eon~inuamertte e 
nello stesso tempo facendo ruotare il tube, la bolla o non par- 
teeiperk del mote di questo, o lo seguirh solo in piccola parte. 

Le belle di sapone in veee non partecipano aff~t~to in new- 
sun case del mote del tube. Perfino i[ disfacimento dclh~ 
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schiuma ~ differente; mentre la schiuma di sapone sparisee 
per lo scoppiare delle varie bollicine, quella di s@onina spa- 
risce per assorbimento, almeno per le bollicine pih piccolo. 

Lasciata sgonfiare una bolla di saponina si raccolgono in 
basso e cadono delle goccie biancastre. 0sservata una di que- 
sic goccie at microscopio essa resulta da un~ minutissim~ 
schiuma formata di boUicino angolose irregolarissime le 
quell con lentezza straordinaria s'arrotondano agli angoli e 
diventano col tempo sferiche, impiegando in cib tre o quit- 
fro minuti primi; dopo d i che  in breve scemano di diametro 
e spariscono; ma perb nel luogo ore ~ sparita ciascuna bol- 
licina rimane un punto oscuro e persistente che sombre for- 
mato da una moltitudine di pulviscoli serrati fra loro. Si 
vedr-k al w 20 la spiegazione di questi curiosi effetti dellc la- 
mine di saponina. 

La soluzione di albumina in ~[,o di aequa offre fenomeni 
analoghi ai precegenti m~ meno spiccati. 

w 15. 5oluzione di sal~oi~e. La soluzione di sapone offre 
la massima p]asticit~ e quindi il massimo potere pomfoligeno; 
infatti essa si distende con tutta facilit~ senza togliere l~ 
condizione c h e l a  superficio esterna sin imbrattata, ciob do~at~ 
di minor tensione the i1 liquido puro. 

Ma anche colla soluzione di sapone si pub avere un im- 
brattamento pih o meno completo e per dimostrarlo ho fatto 
i segttenti esperimenti: 

Ho versato in una capsule, hmga 30 cent. larga 25 cent., 
una soluzione di sapone di !~Iarsiglia ad ~/,o. Ho immerso poi 
helle medesima an cerchio di filo di ferro del diametro di 
23 cent. con manico. Sollewndolo orizzontalmente si forma 
nun lamina, che ~ un catenoide di rivoluzione come ha deseritto 
Van der l~{ensbrugghe (~). Continuando ad alzare il cerchio di 
ferro il catenoide si restringe e si divide in due patti, cio~ 
una lamina plane aderente al cerchio, ed una callotta sferica 
sulla superficie dell' acqua saponata. Se si opera all' ordinaria 

(1) ~,r der ~i~nsbr~3'ghe, ,~m' ~t lenslon des lames l i~ ides .  - -  Btdl. de 

l~Acad. R. de ]3elUique. 2, Serie T. 22~ N, 11. 1866. 

S~rie 5. Yo~. I I I .  9 
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temperatura di 12 a 14 gradi le callo66e non sono emisferiche 
ma sehiaccia~e, e tan6o pih diventano sceme quanto pih si 
ripete l'esperimento, dopo aver roita la callo~ta preeedente, 
come mostra il seguente prospeito. 

N. ~ d' ordine 
della 

osservazioni 

1 

2 

3 

4 

5 

Rasgio alla basa 

r 

48ram 

58 

53 

53 

48 

grsceia 
della callotta 

f 

27mm 

32 

28 

27 

24 

8ehiaceiamento 
r 

t' 

1,78 

1,81 

1,89 

1,96 

2,00 

t f ~,~ 

3,16 

3,28 

3,58 

3,85 

4,00 

Dopo questo punto non erebbe pih il rapporto t r a i l  dia- 
metro e l'altezza della callotta. 

Teoria. Alzando 1' anello la lamina ehe si forma va re- 
stringendosi cosicch~ addensa l ' imbrattamento nell' inferno 
e lo raref~ all' esterno. Quando la callotta si sark formata, 
di dentro esister~ una tensione minore the di fuori e perb 
la eallot~a sar~ tirata pih all' esterno the all 'inferno e pren- 
der~ una forma a sesto scemo. 

Chiamando t' la tensione della superficie esterna (sup- 
posta eguale tanto nel piano come sulla callotia ); ehiaman- 
do f' quella delia superficie interna ed ~ l'angolo che fa la 
superficie della callotia con quella orizzontale del liquido si 
ha per condizione d' equilibrio : 

t' ---- g' + (t' + t") cos. ~, 

da eui 

t' 1 -~- C0S 

t ~t 1 - -  COS 

ed esprimendo cos ~ in funzione dei valori noti f ( f r ecc ia )  
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ed r (raggio della base della caUotta) si ha l'elegante for- 
mola: 

t' r '  
(~) ),T = ,.--, / 

r il rapporto fra le tensioni fuori e dentro la callotta 
eguale al rapporto fra i quadrati del raggio alla base e del- 
la freccia della callotta. Come si vede nell' ultima colonna 
dello speechio preeedente la tensione esterna acquistb un va- 
lore massimo che fu quadruple di quello entre la eallotta. 
Questo resultamento ~ sorprendente se si pensa chela super- 
fieie dell'acqua saponata ~ cos1 plastica che non permette 
r minime differenze di tensione da un punto aU'altro; ma 

da notarsi the nel case attuale le superficie di diversa ten- 
stone sono affatto separate dalla lamina liquida. 

Rompendo la lamina che forma la eallotta si vede tosto 
il cerehio di base allargarsi, ms solo di poeo e rimane ben 
lontano dall'acquistare il diametro del C erehio di ferro. Co- 
s1 continuundo a produrre lamine si addensa sempre pik 1' im- 
brattamento nel centre fine al massimo osservato. Se pot si 
softia fortemente l~el mezzo della capsula in mode da espan- 
dere all'interne l'imbrattamento ivi aecumulato,_le eallot~e 
diventano poco schiacciate come al principle. 

( Co~*tinua ) 

0SSERVAZIONI SULLA MElgORIA DEL SIG, I~G. GIVSEPPg 

ROLA INTITOLATA: DELL' UNIT~k CRIST?,LLONOMICA 

RALOGIA, 

GAA T TA- 

IN MINE- 

(Estratto dalla Rivis!a ScieJ~tifica. Fir~nze 1877). 

Se 1' osservazione dei fatti b difficile, ~ ancor pih diffi- 
r la giusta lore interpretazione; talora anzi qualche scien- 
ziato, di merito d' altronde incontrastabile, sembra aver con- 
r non interamente esatti sulle relazioni che passano fra i 


